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COMUNICATO STAMPA 
  

 

“Superare la crisi attraverso la Green Economy” 

La Speaker Nancy Pelosi ribadisce la leadership americana nella lotta ai cambiamenti 

climatici 

 

Nel suo tour italiano Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, 

ha voluto incontrare gli studenti di alcuni centri d’eccellenza per la formazione: Master Safe in Gestione delle 

Risorse Energetiche, Università John Cabot di Roma e l’American University of Rome. L’evento si è tenuto oggi 

presso il Centro Studi Americani ed ha costituito un’ importante occasione di confronto sul tema “Tackling 

Climate Change: The Way Forward to Copenhagen” al quale sono intervenuti: Giuliano Amato – Presidente 

del Centro Studi Americani;  Corrado Clini – Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente; Antonio Navarra 

– Presidente del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici  ; Edward Markey, George Miller , 

John Larson, Rosa DeLauro,  William Pascrell, Anna Eshoo, e Michael Capuano -  Membri del Congresso 

americano. 

Giuliano Amato ha dato il via al dibattito, riconoscendo la scarsa incisività delle azioni del passato ed 

evidenziando la necessità di un intervento globale congiunto nella lotta ai cambiamenti climatici. 

La delegazione americana ha subito mostrato un cambiamento d’approccio verso tale sfida, ponendo l’accento 

sul peso degli investimenti alla ricerca nel piano di rilancio dell’economia approvato dal Congresso pochi giorni 

fa. Come ricordato dalla Speaker, l’intento della nuova amministrazione Obama, è proprio quello di fondare la 

green economy sullo stimolo alle nuove tecnologie, sulle fonti rinnovabili, sui biocombustibili e sullo sviluppo 

delle smart grids, attraverso meccanismi di mercato coadiuvati solo inizialmente da interventi statali che da un 

lato garantiscano gli investimenti e dall’altro assicurino la  tutela dei consumatori.    

Corrado Clini, riconoscendo gli errori dell’azione unilaterale dell’Unione Europea, ha auspicato un’azione 

congiunta USA – UE, fondata su una piattaforma comune per lo sviluppo e l’incentivazione armonizzata a 

livello globale delle nuove low carbon technologies. 

La Speaker Pelosi, rispondendo alla domanda di un partecipante al Master Safe, ha ribadito la volontà della 

nuova amministrazione Obama di assumere la leadership nella lotta ai cambiamenti climatici anche nei 

prossimi meeting internazionali dal G8 a Copenhagen sottolineando però la volontà di diffondere un approccio 

market oriented piuttosto che seguendo quello top-down finora adottato. 

A conclusione dell’evento la Speaker Pelosi ha voluto incontrare personalmente i rappresentanti della Safe; 

nell’incontro ha ribadito alcuni punti del suo intervento, spiegando la posizione americana su questi temi 

fortemente rinnovata e rinvigorita dal nuovo Presidente Barack Obama. Safe ha quindi potuto consegnare in 

dono alla Speaker Pelosi, un certificato di abbattimento delle emissioni per un  viaggio a Roma da Washington 

DC e l’ultima ricerca del Centro Studi Safe “Le nuove frontiere del gas”. 
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